
COMITATO  PER  IL                    www . c o m i t a t o p a r c o b r u g h i e r a . i t  
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
 
C . F . :  9 1 1 2 4 9 9 0 1 5 0   
 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2016 ALLE ORE 18,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

E IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 21,15 

E' FISSATA LA RIUNIONE DEL NOSTRO COMITATO PRESSO LA SALA 
PUBBLICA DI VIA TRENTO N° 4 A COPRENO DI LENTATE SUL SEVESO (MB)       
-STABILE  EX FARMACIA COMUNALE  

 

Ordine del giorno della riunione: 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 
2. Presentazione bilancio consuntivo dell’anno 2015 e del bilancio di previsione per il 2016. 
3. Raccolta quote associative dei soci che hanno costituito il Comitato nel 2011 pari a €. 50,00 

per associazione. Verifica della disponibilità a versare una quota facoltativa anche delle 
associazioni o dei gruppi che vogliono sostenere le attività del Comitato. 

4. Relazione sull’approvazione del DOCUMENTO DI PROPOSTA del 15 aprile 2016 sottoscritto 
a Solaro e sui rapporti con Regione Lombardia riguardo alla proposta di istituzione del Parco 
Regionale Groane-Brughiera. Prossimi passi da compiere. 

5. Contatti aperti o da aprire con i Comuni che ad oggi non hanno aderito al progetto Groane-
Brughiera. 

6. Partecipazione al progetto da noi proposto con il Gruppo Naturalistico della Brianza al 
Comune di Mariano Comense per attività di recupero, manutenzione e promozione delle aree 
Mordina e Ca Nova.  

7. Verifica del nuovo programma uscite "Le stagioni del Parco 2016" e individuazione delle 
date e dei contenuti delle escursioni.  

8. Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o che sono in programma per il 2016. 
9. Situazione della fase di consultazione per la raccolta di informazioni e costi relativi a eventuali 

polizze assicurative per la copertura di eventuali spese legali e per la copertura da incidenti 
agli associati/partecipanti durante le iniziative da noi promosse e gestite. 

10. Varie ed eventuali 
 
12 MAGGIO 2016          il presidente Tiziano Grassi  

                                                       


